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La presente variante del PGT intende apportare modifiche, integrazioni e 
correzioni alle norme attuative del Piano delle Regole del Piano di Governo 
del Territorio approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 28.10.2010 e 
pubblicato sul BURL n.16 del 20.04.2011 Serie Avvisi e Concorsi. 

L’avvio del procedimento di Variante al PGT vigente è stato deliberato 
con D.G.C n. 29 del 14.10.2011. 

L’avviso di avvio del procedimento della Variante al PGT ai sensi 
dell’art.13 c.2 della L.R. 12/2005 è stato pubblicato all’albo pretorio 
informatico del Comune e su un quotidiano locale (La Cronaca) il giorno 
26.10.2011 conferendo la possibilità ai cittadini di inoltrare le proprie proposte 
e suggerimenti entro le ore 12:00 del 26.11.2011. 

Alla data del 26.11.2011 risulta pervenuta la proposta di variante al PGT 
comunale in data 18.11.2011 prot. 1936 a nome del Geom. Zeus Samarani 
che si allega alla presente. 

CONTENUTI DELLA VARIANTE 

Tale variante si rende necessaria in quanto in questi mesi di prima 
applicazione delle norme sono emersi alcuni problemi interpretativi sulla parte 
normativa relativa alla distanze dei fabbricati, inoltre si sono presentate 
alcune incongruenze nel testo pubblicato relativamente a riferimenti normativi 
abrogati, a riferimenti errati ad articoli non presenti nel testo normativo o a 
refusi non eliminati. 

Inoltre in attesa dell’approvazione del nuovo Regolamento Edilizio si 
ritiene opportuno la soppressione del rimando all’articolo delle “Piccole 
Opere” del Regolamento edilizio in quanto il nuovo Regolamento Edilizio non 
è stato adottato e l’inserimento di un nuova sezione all’articolo 3 che 
stabilisca una specifica normativa relativamente alla realizzazione delle 
“PICCOLE OPERE” sullo schema del testo approvato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n.20 del 10.05.2011  opportunamente corretto e modificato. 

Si è ritenuto quindi opportuno modificare l’art.6 “PARAMETRI E INDICI 
EDILIZI ED URBANISTICI REGOLANTI LA CONFORMAZIONE DELLE 
COSTRUZIONI” nello specifico  

• per quanto attiene il comma relativo alla definizione della (D) Distanza  che 
comportava considerevoli problematiche di interpretazione e che viene 
quindi semplificato. 

• per quanto attiene il comma relativo alla definizione della (Dc) Distanza 
dal confine  vengono enunciati gli interventi realizzabili a distanza inferiore 
da quella prevista dalle norme d’ambito, specificandone le varie casistiche 
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Nelle norme di ciascun ambito verrà inserito il riferimento all’art.6 relativo 
alle possibilità di costruzione a distanza inferiore dai confini o direttamente sul 
confine. 

Per quanto attiene alla proposta di variante inoltrata dal Geom Zeus 
Samarani la stessa non può essere recepita in quanto la riscrittura dell’intero 
articolo 6 (D) Distanza  e (Dc) Distanza dal confine comporta l’impossibilità di 
applicare le modifiche richieste in quanto in contrasto con il nuovo testo 
proposto ai punti precedenti.  

Per alcuni articoli inoltre si è ritenuto necessario provvedere ad ulteriori 
specificazioni  non presenti nel testo vigente al fine di poter ampliare il quadro 
normativo  anche per interventi originariamente non previsti, nello specifico si 
ritiene opportuno integrare l’art.50 inserendo nuove tipologie di materiali 
utilizzabili per i serramenti in ambito storico e ampliando la dimensione 
ammissibile dei passi carrai nei fabbricati agricoli anche convertiti a 
destinazione residenziale. 

Considerando inoltre la tendenza della normativa  nazionale attuale atta 
a favorire l’utilizzo delle energie rinnovabili si è ritenuto opportuno consentire 
l’installazione di pannelli solari fotovoltaici all’interno dei nuclei storici. 

Inoltre nel testo vigente sono rimaste presenti alcune parti del testo 
soppresse in fase di approvazione definitiva del piano che si presentavano 
nel testo vigente con carattere barrato. 

Si ritiene inoltre ai fini pratici di modificare graficamente la sequenza 
numerica degli articoli sostituendo la dicitura in lettere per esteso del numero 
con il numero  arabo corrispondente.  

 

Il Responsabile del Servizio 
Tecnico 

Dott.arch.Luigi Agazzi 

 

 

 

 

 

Per facilitare la lettura delle norme oggetto della presente variante si faccia 
riferimento alla presente legenda: 

testo   testo soppresso 
 
testo  testo inserito o modificato 
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TESTO VIGENTE TESTO VARIATO 

TITOLO PRIMO – NORME GENERALI  
……….. 
 
Articolo terzo 
 
INTERVENTI EDILIZI ED URBANISTICI - 
INTERVENTI DI 
TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - 
PERTINENZE DI EDIFICI 
 
 Ogni attività comportante 
trasformazione urbanistica ed edilizia del 
territorio comunale partecipa agli oneri ad 
essa relativi e l’esecuzione delle opere è 
subordinata a Permesso di Costruire da 
parte dell’Autorità preposta. 

Il Permesso di Costruire può essere 
sostituito dalla semplice presentazione della 
Denuncia di Inizio Attività, nei casi previsti 
dalla legge. 

Le “Piccole Opere”, di cui all’apposito 
articolo del  vigente Regolamento Edilizio 
Comunale, sono soggette a Permesso di 
Costruire a procedura semplificata. 

Gli interventi edilizi sono suddivisi 
nelle seguenti categorie: 
a) manutenzione ordinaria, intendendo 
con tale definizione gli interventi edilizi 
………. 
 
PERTINENZE DI EDIFICI 
 
………. 

Si intendono pertinenze di edifici tutte 
quelle opere permanenti che, pur avendo 
autonoma costituzione, siano poste in modo 
permanente al servizio o al decoro di una 
costruzione principale. 

Qualora tali opere avessero 
caratteristiche edilizie tali da determinare, ai 
sensi delle presenti Norme Tecniche di 
Attuazione, superficie coperta, volume 
edificato o superficie di calpestio, le stesse 
non verranno considerate nuove costruzioni 
solo nelle seguenti fattispecie: 

- opere realizzate al servizio di 
costruzioni già esistenti alla data del 
25 marzo 1982; 

- opere realizzate per soddisfare le 

TITOLO PRIMO – NORME GENERALI  
……….. 
 
Articolo terzo 
 
INTERVENTI EDILIZI ED URBANISTICI - 
INTERVENTI DI 
TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - 
PERTINENZE DI EDIFICI 
 

Ogni attività comportante 
trasformazione urbanistica ed edilizia del 
territorio comunale partecipa agli oneri ad 
essa relativi e l’esecuzione delle opere è 
subordinata a Permesso di Costruire da 
parte dell’Autorità preposta. 

Il Permesso di Costruire può essere 
sostituito dalla semplice presentazione della 
Denuncia di Inizio Attività, nei casi previsti 
dalla legge. 

Le “Piccole Opere”, di cui all’apposito 
articolo del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale, sono soggette a Permesso di 
Costruire a procedura semplificata. 

Gli interventi edilizi sono suddivisi nelle 
seguenti categorie: 
a) manutenzione ordinaria, intendendo 
con tale definizione gli interventi edilizi 
………. 
 
PERTINENZE DI EDIFICI 
 
………. 

Si intendono pertinenze di edifici tutte 
quelle opere permanenti che, pur avendo 
autonoma costituzione, siano poste in modo 
permanente al servizio o al decoro di una 
costruzione principale. 

Qualora tali opere avessero 
caratteristiche edilizie tali da determinare, ai 
sensi delle presenti Norme Tecniche di 
Attuazione, superficie coperta, volume 
edificato o superficie di calpestio, le stesse 
non verranno considerate nuove costruzioni 
solo nelle seguenti fattispecie: 

- opere realizzate al servizio di 
costruzioni già esistenti alla data del 
25 marzo 1982; 

- opere realizzate per soddisfare le 
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dotazioni regolamentari di parcheggi 
ed autorimesse; 

- opere riconducibili alle fattispecie 
delle “Piccole Opere” e come tali 
riconosciute dal vigente Regolamento 
Edilizio Comunale. 

 

dotazioni regolamentari di parcheggi 
ed autorimesse; 
- opere riconducibili alle fattispecie 
delle “Piccole Opere” e come tali 
riconosciute dal vigente Regolamento 
Edilizio Comunale. 

 
 
PICCOLE OPERE 
 
I seguenti interventi di modesta rilevanza 
urbanistica rientrano nella categoria 
convenzionalmente definita delle “Piccole 
Opere” sono soggetti a semplice 
comunicazione: 

a. Montaggio e posa in opere “una tantum” 
di pergolati non in muratura e di modeste  
dimensioni: la superficie delimitata dai 
sostegni non dovrà superare i 25 metri 
quadrati e l’altezza non dovrà superare i  
3 metri lineari. La distanza dai confini, ivi 
compresi quelli con la proprietà pubblica, 
non potrà risultare inferiore, salvo 
assenso del confinante, a 5 metri lineari. 
Salva la possibilità di sovrapporvi reti 
antigrandine orizzontali, è prescritta la 
copertura vegetale e permeabile. I 
pergolati e le essenze  vegetali da esse 
sorrette non dovranno  determinare 
disturbo  alla sicurezza della  
circolazione stradale e al decoro urbano; 

b. Montaggio e posa in opere “una tantum” 
di gazebi prefabbricati non in muratura e 
di modeste dimensioni: la superficie  
delimitata  dai sostegni non dovrà 
superare i 16 metri quadrati e l’altezza 
non dovrà superare i 2,70 metri lineari. Il 
manto di copertura  dovrà essere in 
tessuto , teli di plastica o pannelli leggeri 
di legno. Le pareti  dovranno risultare 
aperte su tutto il perimetro e la distanza 
dai confini, ivi compresi quelli con la 
proprietà pubblica, dovrà essere non 
inferiore a 5,00 metri lineari, salvo 
assenso del confinante. I gazebi non 
dovranno determinare disturbo alla 
sicurezza della circolazione stradale e al 
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decoro urbano. 

c. Montaggio e posa “una tantum” di piccoli 
manufatti in legno, quali casette, 
ripostigli per attrezzi, legnaie, con 
esclusione di ricovero animali per i quali 
vale il vigente regolamento locale di 
igiene, ecc. La superficie coperta non 
dovrà risultare superiore a 6,00 mq. 
l’altezza massima non dovrà superare i 
2,20  metri lineari, la distanza dai confini, 
ivi compresi quelli con la proprietà 
pubblica, non dovrà essere  inferiore a 5 
metri lineari, salvo assenso del 
confinante. Tali manufatti non dovranno 
essere né fissati solidamente al terreno, 
né agganciati alle costruzioni vere e 
proprie, non dovranno risultare allacciati 
alle reti tecnologiche e non dovranno  
essere posti in posizioni tali da limitare 
l’illuminazione naturale dei locali 
abitabili. Non dovranno neppure 
determinare disturbo alla sicurezza della 
circolazione stradale e al decoro urbano; 

d. Posa in opera di vetrine, vetrinette, 
bacheche  e altre sovrastrutture in 
genere  da appendere o accostare alle 
fronti di edifici visibili da spazi pubblici o 
aperti  a pubblico transito; 

e. Posa in opera di insegne e di targhe ; 

f. Posa in opera di cartellonistica murale o 
a struttura autoportante; 

g. Tinteggiature esterne innovative delle 
preesistenti; 

h. Decorazioni e pitture murali innovative 
delle preesistenti; 

i. Applicazione di infissi, inferiate e 
serramenti di foggia difforme dai 
preesistenti; 

j. Posa in opera di tende da sole, qualora 
relative a costruzioni condominiali 
ovvero  aggettanti su suolo pubblico o 
dallo stesso visibili; 

k. Rifacimento del manto di copertura  di 
tetti o pensiline con variazione del 
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materiale originale; 

l. Posa in opera nei giardini e nei cortili 
privati di pavimentazione, fontane, 
voliere, statue, barbecue o strutture 
analoghe. I barbecue dovranno essere 
posti ad una distanza di almeno 1,50 ml. 
dal confine di proprietà e di almeno 
10,00 ml da pareti finestrate di altre 
proprietà; 

m. Installazione di antenne televisive 
paraboliche, di impianti di 
condizionamento, canne  fumarie  
strutture analogiche visibili dallo spazio 
pubblico; 

n. Taglio di alberi, arbusti e siepi, fatta 
esclusione per le essenze pregiate e per 
quelle monumentali, nonché per gli 
interventi nelle zone soggette a vincolo 
ambientale e ferma restando salva la 
facoltà per l’amministrazione Comunale, 
di dotarsi di uno specifico Regolamento; 

o. Posa in opera, su suolo pubblico o 
privato aperto all’uso pubblico, di oggetti 
di  arredo urbano quali recinzioni, 
pedane, ombrelloni, panchine, sedie e 
tavolini, vasi, fioriere, reggi-biciclette o 
altro; 

Le “Piccole Opere” non sono soggette alle 
verifiche  degli indici e parametri  edilizi ed 
urbanistici. Tali “Piccole Opere“ si intendono 
automaticamente autorizzate a seguito della 
comunicazioni inoltrata dall’interessato sono 
autorizzate fatto sempre salvo quanto 
prescritto da altre normative comunali.  

La comunicazione di realizzazione, 
accompagnata  dagli opportuni elaborati 
esplicativi non necessariamente a firma del 
tecnico abilitato, dovrà essere 
obbligatoriamente corredata da quanto 
all’occorrenza necessario per una completa 
comprensione dell’opera proposta 
(fotografie, relazione, elaborati grafici anche 
sommari, localizzazione  planimetrica, 
indicazione dimensioni, precisazione 
materiali, finiture, colorazione anche 
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mediante opportune  campionature, ecc). 

E’ fatta salva la preventiva acquisizione 
delle specifiche autorizzazioni richieste dal 
Codice dei Beni Culturali e per il Paesaggio  
per gli immobili soggetti a tutela  ambientale 
e/o monumentale e dal Codice della Strada 
e dal relativo Regolamento  per gli interventi 
da realizzare  in fascia di rispetto stradale. 

Nel caso di intervento su prospetti di 
fabbricati a carattere condominiale dovrà 
essere prodotta apposita deliberazione di 
assenso preventivamente assunta 
dall’Assemblea  Condominiale . 
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TESTO VIGENTE TESTO VARIATO 

Articolo sesto 
 
PARAMETRI E INDICI EDILIZI ED 
URBANISTICI REGOLANTI LA 
CONFORMAZIONE DELLE COSTRUZIONI  
………. 
(D) Distanza 
Si misura di norma in metri lineari (ml) e 
definisce la profondità della fascia di rispetto 
che deve essere lasciata inedificata tra il 
riferimento e l’edificio. 
Per distanza si intende la distanza 
topografica (cioè misurata in orizzontale) 
minima intercorrente tra gli elementi 
considerati, esistenti o di progetto, esclusi i 
corpi aggettanti non più di 1,40 ml, quali 
balconi aperti, mensole e altri aggetti 
decorativi, pensiline, cornicioni di gronda, 
ecc. 
Le costruzioni completamente interrate e le 
costruzioni accessorie parzialmente o 
completamente fuori terra quali autorimesse, 
rustici, lavanderie, ecc. con altezza interna 
media non superiore a 2,40 ml ed altezza 
esterna, misurata rispetto al marciapiede 
stradale, comunque non superiore a 3,00 
ml, nonché le altre costruzioni accessorie 
prive di copertura e non sporgenti dal piano 
di campagna come piscine realizzate in 
opera, vasche, trincee, campi da gioco, ecc. 
non vengono convenzionalmente 
considerate edifici, salvo che il riferimento 
sia costituito dal ciglio di una strada 
carrabile esistente o di progetto o da un 
confine. Solo in presenza di convenzione 
sottoscritta dal confinante tali costruzioni 
potranno essere ammesse, nel rispetto delle 
norme del Codice Civile, anche in confine 
con spazi pubblici e privati non destinati a 
strade e piazze, a condizione che 
mantengano, se fuori terra, un distacco 
minimo pari a 3,50 ml rispetto agli edifici 
principali ed osservino, rispetto alle strade, 
le distanze prescritte dalle norme di ambito. 
Tali tipologie di costruzioni basse potranno 
essere ammesse sul lato terminale si strade 
a fondo cieco o di altre aree pubbliche per le 
quali sia escludibile qualsiasi rischio di 
pericolo per la circolazione. 

Articolo sesto 
 
PARAMETRI E INDICI EDILIZI ED 
URBANISTICI REGOLANTI LA 
CONFORMAZIONE DELLE COSTRUZIONI  
………. 
(D) Distanza 
Si misura di norma in metri lineari (ml) e 
definisce la profondità della fascia di rispetto 
che deve essere lasciata inedificata tra il 
riferimento e l’edificio. 
Per distanza si intende la distanza 
topografica (cioè misurata in orizzontale) 
minima intercorrente tra gli elementi 
considerati, esistenti o di progetto, esclusi i 
corpi aggettanti non più di 1,40 ml, quali 
balconi aperti, mensole e altri aggetti 
decorativi, pensiline, cornicioni di gronda, 
ecc. 
Le costruzioni completamente interrate e le 
costruzioni accessorie parzialmente o 
completamente fuori terra quali autorimesse, 
rustici, lavanderie, ecc. con altezza interna 
media non superiore a 2,40 ml ed altezza 
esterna, misurata rispetto al marciapiede 
stradale, comunque non superiore a 3,00 
ml, nonché le altre costruzioni accessorie 
prive di copertura e non sporgenti dal piano 
di campagna come piscine realizzate in 
opera, vasche, trincee, campi da gioco, ecc. 
non vengono convenzionalmente 
considerate edifici, salvo che il riferimento 
sia costituito dal ciglio di una strada 
carrabile esistente o di progetto o da un 
confine. Solo in presenza di convenzione 
sottoscritta dal confinante tali costruzioni 
potranno essere ammesse, nel rispetto delle 
norme del Codice Civile, anche in confine 
con spazi pubblici e privati non destinati a 
strade e piazze, a condizione che 
mantengano, se fuori terra, un distacco 
minimo pari a 3,50 ml rispetto agli edifici 
principali ed osservino, rispetto alle strade, 
le distanze prescritte dalle norme di ambito. 
Tali tipologie di costruzioni basse potranno 
essere ammesse sul lato terminale si strade 
a fondo cieco o di altre aree pubbliche per le 
quali sia escludibile qualsiasi rischio di 
pericolo per la circolazione, 
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Non costituiscono convenzionalmente 
edificio neppure i silos, le ciminiere, i tralicci, 
gli elevatori e gli altri impianti tecnologici 
che, in ambito produttivo o agricolo, si 
accostino a edifici destinati a produzione, a 
magazzini o ad allevamenti di bestiame, 
salvo che il riferimento sia costituito dal 
ciglio di una strada carrabile esistente o di 
progetto, da un confine privato o da una 
parete finestrata di locali abitabili. 
 
………. 
 
 
(Dc) Distanza dal confine 
Si misura di norma in metri lineari (ml) e 
definisce la distanza minima ammissibile tra 
l’edificio e il confine di proprietà. 
 

Non costituiscono convenzionalmente 
edificio neppure i silos, le ciminiere, i tralicci, 
gli elevatori e gli altri impianti tecnologici 
che, in ambito produttivo o agricolo, si 
accostino a edifici destinati a produzione, a 
magazzini o ad allevamenti di bestiame, 
salvo che il riferimento sia costituito dal 
ciglio di una strada carrabile esistente o di 
progetto, da un confine privato o da una 
parete finestrata di locali abitabili. 
 
………. 
 
 
(Dc) Distanza dal confine 
Si misura di norma in metri lineari (ml) e 
definisce la distanza minima ammissibile 
tra l’edificio e il confine di proprietà. 
Dc= COME DA NORME D’AMBITO 
 
E’ ammessa l’edificazione in fregio al 
confine o a distanza inferiore a quella  
d’ambito nel rispetto dell’art. 873 del Codice 
Civile, con spazi privati nei seguenti casi: 

a. nuove costruzioni realizzabili nel 
rispetto della disciplina del codice 
civile, in aderenza  a preesistenti 
corpi di fabbrica, per uno sviluppo 
non superiore all’altezza di questi 
ultimi, sempre che venga assicurato 
un corretto inserimento edilizio ed 
ambientale; 

b. quando tra i proprietari esista 
accordo, debitamente registrato e 
trascritto da trasmettere 
all’Amministrazione Comunale 
prevedente l’edificazione a confine e 
comunque nel rispetto  della 
distanzia tra gli edifici come previsto 
del Codice Civile; 

c.  quando venga presentato progetto 
unitario e comunque nel rispetto delle 
distanze tra gli edifici; 

d. Nuovi edifici accessori con altezza 
massima 2,40 ml. fuori terra calcolati  
all’estradosso della copertura rispetto 
alla quota più depressa tra i lotti 
confinanti. Tali tipologie di costruzioni 
basse potranno essere ammesse sul 
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lato terminale di strade a fondo cieco 
o di altre aree pubbliche per le quali 
sia escludibile qualsiasi rischio di 
pericolo per la circolazione, previo 
consenso dell’Amministrazione 
Comunale. 
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TESTO VIGENTE TESTO VARIATO 

TITOLO II – ATTUAZIONE DEL PIANO  
 
Articolo dodicesimo 
 
STANDARD URBANISTICI QUANTITATIVI 
E QUALITATIVI NEI PIANI ATTUATIVI E 
NEI  PROGETTI PLANIVOLUMETRICI 
CONVENZIONATI   
……….   
 
- i Pubblici Esercizi (bar, ristoranti ecc), di 

cui al DPR 235/01, saranno di norma 
assoggettati al medesimo obbligo di 
reperimento degli standard urbanistici 
minimi in funzione della superficie di 
vendita disponibile, ……….   

 

TITOLO II – ATTUAZIONE DEL PIANO  
 
Articolo dodicesimo 
 
STANDARD URBANISTICI QUANTITATIVI 
E QUALITATIVI NEI PIANI ATTUATIVI E 
NEI  PROGETTI PLANIVOLUMETRICI 
CONVENZIONATI   
……….   
 
- i Pubblici Esercizi (bar, ristoranti ecc), 

compresi gli spazi per somministrazione 
di alimenti e bevande da parte di circoli 
privati di cui al DPR 235/01, saranno di 
norma assoggettati al medesimo obbligo 
di reperimento degli standard urbanistici 
minimi in funzione della superficie di 
vendita disponibile, ……….   
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TESTO VIGENTE  TESTO VARIATO 
TITOLO TERZO – PRESCRIZIONI 
URBANISTICHE AMBITI URBANI 
 
Articolo quindicesimo 
 
AMBITO STORICO URBANO (A1) 
……….   

La distanza dal confine con le altre 
proprietà potrà ridursi a 0 ml nel caso e nei 
limiti di accostamento a costruzioni 
preesistenti non finestrate e/o nel caso di 
apposita convenzione sottoscritta dal 
confinante, registrata e trascritta. 
……… 

Nel caso di destinazioni d’uso di nuovo 
impianto, sia residenziali che 
extraresidenziali dovranno essere garantite 
le dotazioni di parcheggio pertinenziali 
prescritte al successivo art. 49 . 
……….  

In ogni caso, anche in presenza di 
Piani Attuativi o di Progetti Planivolumetrici 
Convenzionati  regolarmente approvati, 
nessuna significativa innovazione edilizia 
potrà operarsi, neppure sotto forma di 
opere interne, sugli edifici per i quali non si 
sia preventivamente ottemperato, o assunto 
l’impegno a contestualmente provvedere 
all’obbligo previsto dagli elaborati di 
“prescrizioni attuative” per il centro storico, 
di riqualificazione delle facciate in coerenza 
alle norme morfologiche indicate dall’art. 46 
relativo alla tutela delle caratteristiche 
tradizionali dell’edificato e 
proporzionalmente all’impegno di spesa 
previsto. 

 
 
Modalità di intervento su aree ed edifici 
……….   

Sugli edifici e sulle aree ove è 
ammesso il risanamento conservativo, 
valgono le indicazioni di seguito riportate. 
……….    

Sono prescritti il ripristino e la 
valorizzazione dei prospetti nella loro 
unitarietà. Parziali modifiche sono consentite 
nel rispetto dei caratteri originari. È 
consentito verso spazio privato modificare le 
finestre in porte finestre nonché eliminare o 

TITOLO TERZO – PRESCRIZIONI 
URBANISTICHE AMBITI URBANI 
 
Articolo quindicesimo 
 
AMBITO STORICO URBANO (A1) 
……….   

La distanza dal confine con le altre 
proprietà potrà ridursi nei casi previsti 
dall’art.6  a 0 ml nel caso e nei limiti di 
accostamento a costruzioni preesistenti non 
finestrate e/o nel caso di apposita 
convenzione sottoscritta dal confinante, 
registrata e trascritta. 
……… 

Nel caso di destinazioni d’uso di nuovo 
impianto, sia residenziali che 
extraresidenziali dovranno essere garantite 
le dotazioni di parcheggio pertinenziali 
prescritte al successivo art. 49  53. 
……….  

In ogni caso, anche in presenza di 
Piani Attuativi o di Progetti Planivolumetrici 
Convenzionati  regolarmente approvati, 
nessuna significativa innovazione edilizia 
potrà operarsi, neppure sotto forma di 
opere interne, sugli edifici per i quali non si 
sia preventivamente ottemperato, o assunto 
l’impegno a contestualmente provvedere 
all’obbligo previsto dagli elaborati di 
“prescrizioni attuative” per il centro storico, 
di riqualificazione delle facciate in coerenza 
alle norme morfologiche indicate dall’art. 46 
50 relativo alla tutela delle caratteristiche 
tradizionali dell’edificato e 
proporzionalmente all’impegno di spesa 
previsto. 

 
Modalità di intervento su aree ed edifici 
……….   

Sugli edifici e sulle aree ove è 
ammesso il risanamento conservativo, 
valgono le indicazioni di seguito riportate. 
……….    

Sono prescritti il ripristino e la 
valorizzazione dei prospetti nella loro 
unitarietà. Parziali modifiche sono consentite 
nel rispetto dei caratteri originari. È 
consentito verso spazio privato modificare le 
finestre in porte finestre nonché eliminare o 
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creare nuove aperture al fine di migliorare le 
partiture e le scansioni delle facciate. Sono 
ammesse le chiusure delle ex barchesse 
solo con un progetto che mantenga la 
leggibilità dello scheletro strutturale e delle 
aperture esistenti. Sono ammessi interventi 
di ripristino, sostituzione e integrazione delle 
finiture, da eseguirsi con l'impiego di 
materiali e tecniche congruenti rivolte alla 
valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla 
salvaguardia di elementi di pregio. Non è 
ammesso l'impoverimento dell'apparato 
decorativo. Dove invece, negli elaborati 
cartografici è segnalata la dicitura “facciate 
da riqualificare” si richiede, in caso di 
intervento sull’edificio interessato, 
l’adeguamento delle finiture alle norme 
morfologiche specifiche per la zona A così 
come indicate al precedente articolo 4.1. 
……….   

 
 
Sugli edifici e sulle aree indicate come 

edificate e/o edificabili ove sono ammessi 
interventi di ristrutturazione edilizia 
“leggera”, valgono le indicazioni di seguito 
riportate. 
……….   

Sono ammessi il rifacimento di 
tamponamenti esterni e le modificazioni 
delle aperture nel rispetto dei caratteri 
compositivi dei prospetti. Sono altresì 
consentiti interventi volti al rifacimento e alla 
nuova formazione delle finiture, con 
conservazione e valorizzazione degli 
eventuali elementi di pregio. Dove invece, 
negli elaborati cartografici è segnalata la 
dicitura “facciate da riqualificare” si richiede, 
in caso di intervento sull’edificio interessato, 
l’adeguamento delle finiture alle norme 
morfologiche specifiche per la zona A così 
come indicate al precedente articolo 4.1. 
……….   
 
 

Nelle aree edificate e/o edificabili sulle 
quali le prescrizioni attuative ammettono 
interventi di ristrutturazione edilizia 
“pesante”, valgono le indicazioni di seguito 
riportate. 
………. 

creare nuove aperture al fine di migliorare le 
partiture e le scansioni delle facciate. Sono 
ammesse le chiusure delle ex barchesse 
solo con un progetto che mantenga la 
leggibilità dello scheletro strutturale e delle 
aperture esistenti. Sono ammessi interventi 
di ripristino, sostituzione e integrazione delle 
finiture, da eseguirsi con l'impiego di 
materiali e tecniche congruenti rivolte alla 
valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla 
salvaguardia di elementi di pregio. Non è 
ammesso l'impoverimento dell'apparato 
decorativo. Dove invece, negli elaborati 
cartografici è segnalata la dicitura “facciate 
da riqualificare” si richiede, in caso di 
intervento sull’edificio interessato, 
l’adeguamento delle finiture alle norme 
morfologiche di cui all’art.50. specifiche per 
la zona A così come indicate al precedente 
articolo 4.1. 
……….   

 
Sugli edifici e sulle aree indicate come 

edificate e/o edificabili ove sono ammessi 
interventi di ristrutturazione edilizia 
“leggera”, valgono le indicazioni di seguito 
riportate. 
……….    
Sono ammessi il rifacimento di 
tamponamenti esterni e le modificazioni 
delle aperture nel rispetto dei caratteri 
compositivi dei prospetti. Sono altresì 
consentiti interventi volti al rifacimento e alla 
nuova formazione delle finiture, con 
conservazione e valorizzazione degli 
eventuali elementi di pregio. Dove invece, 
negli elaborati cartografici è segnalata la 
dicitura “facciate da riqualificare” si richiede, 
in caso di intervento sull’edificio interessato, 
l’adeguamento delle finiture alle norme 
morfologiche di cui all’art.50. specifiche per 
la zona A così come indicate al precedente 
articolo 4.1. 
……….   

 
Nelle aree edificate e/o edificabili sulle 

quali le prescrizioni attuative ammettono 
interventi di ristrutturazione edilizia 
“pesante”, valgono le indicazioni di seguito 
riportate. 
……….  
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Limitatamente alle aree non ancora 
edificate indicate dalla tavola di 
azzonamento sono ammessi piccoli 
incrementi volumetrici realizzabili attraverso 
interventi di nuova costruzione caratterizzati 
però da tipologie, volumetrie, prospetti e 
coperture richiamanti esplicitamente quelle 
degli edifici storici circostanti. 
Sono ammessi il rifacimento di 
tamponamenti esterni e le modificazioni 
delle aperture nel rispetto dei caratteri 
compositivi dei prospetti. Sono altresì 
consentiti interventi volti al rifacimento e alla 
nuova formazione delle finiture, con 
conservazione e valorizzazione degli 
eventuali elementi di pregio. Dove invece, 
negli elaborati cartografici è segnalata la 
dicitura “facciate da riqualificare” si richiede, 
in caso di intervento sull’edificio interessato, 
l’adeguamento delle finiture alle norme 
morfologiche specifiche per la zona A così 
come indicate al precedente articolo 4.1. 
 
 
……….   

 
Obbligo di reperimento spazi per  
parcheggi 
 
 Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 65 
della LR 12/05 in detto ambito gli interventi 
di recupero ai fini abitativi di sottotetti 
esistenti, se volti alla realizzazione di 
nuove unità immobiliari, sono, in ogni 
caso, subordinati all’obbligo di reperimento 
di spazi per parcheggi pertinenziali nella 
misura prevista dall’articolo 49. 
 
……….   
 

Limitatamente alle aree non ancora 
edificate indicate dalla tavola di 
azzonamento sono ammessi piccoli 
incrementi volumetrici realizzabili attraverso 
interventi di nuova costruzione caratterizzati 
però da tipologie, volumetrie, prospetti e 
coperture richiamanti esplicitamente quelle 
degli edifici storici circostanti. 
Sono ammessi il rifacimento di 
tamponamenti esterni e le modificazioni 
delle aperture nel rispetto dei caratteri 
compositivi dei prospetti. Sono altresì 
consentiti interventi volti al rifacimento e alla 
nuova formazione delle finiture, con 
conservazione e valorizzazione degli 
eventuali elementi di pregio. Dove invece, 
negli elaborati cartografici è segnalata la 
dicitura “facciate da riqualificare” si richiede, 
in caso di intervento sull’edificio interessato, 
l’adeguamento delle finiture alle norme 
morfologiche di cui all’art.50 specifiche per 
la zona A così come indicate al precedente 
articolo 4.1. 

 
……….   

 
Obbligo di reperimento spazi per  
parcheggi 
 
 Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 65 
della LR 12/05 in detto ambito gli interventi 
di recupero ai fini abitativi di sottotetti 
esistenti, se volti alla realizzazione di 
nuove unità immobiliari, sono, in ogni 
caso, subordinati all’obbligo di reperimento 
di spazi per parcheggi pertinenziali nella 
misura prevista dall’articolo 49 53. 
 
……….   
 

Articolo diciassettesimo 
 
AMBITO RESIDENZIALE DI VECCHIO 
IMPIANTO (B1) 
………. 

La distanza dal confine con altre 
proprietà potrà ridursi a 0 ml. nel caso e nei 
limiti di accostamento a costruzioni 
preesistenti non finestrate o nel caso di 
apposita convenzione sottoscritta dal 
confinante, registrata e trascritta. 

Articolo diciassettesimo 
 
AMBITO RESIDENZIALE DI VECCHIO 
IMPIANTO (B1) 
………. 

La distanza dal confine con altre 
proprietà potrà ridursi nei casi previsti 
dall’art.6 a 0 ml. nel caso e nei limiti di 
accostamento a costruzioni preesistenti non 
finestrate o nel caso di apposita 
convenzione sottoscritta dal confinante, 
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………. 
 
Articolo diciottesimo 
 
AMBITO RESIDENZIALE DI RECENTE 
IMPIANTO (B2)  
………. 

La distanza dal confine con altre 
proprietà potrà ridursi a 0 ml. nel caso e nei 
limiti di accostamento a costruzioni 
preesistenti non finestrate o nel caso di 
apposita convenzione sottoscritta dal 
confinante, registrata e trascritta. 
………. 
 
 
Articolo diciannovesimo 
 
AMBITO PRODUTTIVO ESISTENTE 
(BD) 
………. 

La distanza dal confine con altre 
proprietà potrà ridursi a 0 ml. nel caso e nei 
limiti di accostamento a costruzioni 
preesistenti non finestrate o nel caso di 
apposita convenzione sottoscritta dal 
confinante, registrata e trascritta. 
………. 
 
 
Articolo ventesimo 
 
AMBITO PER ATTREZZATURE 
URBANE ESISTENTI (BDS) 
………. 

La distanza dal confine con altre 
proprietà potrà ridursi a 0 ml. nel caso e nei 
limiti di accostamento a costruzioni 
preesistenti non finestrate o nel caso di 
apposita convenzione sottoscritta dal 
confinante, registrata e trascritta. 
………. 
 
 
Articolo ventunesimo 
 
AMBITO RESIDENZIALE DI 
ESPANSIONE (C) 
………. 

La distanza dal confine con altre 
proprietà potrà ridursi a 0 ml. nel caso e nei 

registrata e trascritta. 
………. 
 
Articolo diciottesimo 
AMBITO RESIDENZIALE DI RECENTE 
IMPIANTO (B2)  
………. 

La distanza dal confine con altre 
proprietà potrà ridursi nei casi previsti 
dall’art.6 a 0 ml. nel caso e nei limiti di 
accostamento a costruzioni preesistenti non 
finestrate o nel caso di apposita 
convenzione sottoscritta dal confinante, 
registrata e trascritta. 
………. 
 
Articolo diciannovesimo 
 
AMBITO PRODUTTIVO ESISTENTE 
(BD) 
………. 

La distanza dal confine con altre 
proprietà potrà ridursi nei casi previsti 
dall’art.6 a 0 ml. nel caso e nei limiti di 
accostamento a costruzioni preesistenti non 
finestrate o nel caso di apposita 
convenzione sottoscritta dal confinante, 
registrata e trascritta. 
………. 
 
Articolo ventesimo 
 
AMBITO PER ATTREZZATURE 
URBANE ESISTENTI (BDS) 
………. 

La distanza dal confine con altre 
proprietà potrà ridursi nei casi previsti 
dall’art.6 a 0 ml. nel caso e nei limiti di 
accostamento a costruzioni preesistenti non 
finestrate o nel caso di apposita 
convenzione sottoscritta dal confinante, 
registrata e trascritta. 
………. 
 
Articolo ventunesimo 
 
AMBITO RESIDENZIALE DI 
ESPANSIONE (C) 
………. 

La distanza dal confine con altre 
proprietà potrà ridursi nei casi previsti 
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limiti di accostamento a costruzioni 
preesistenti non finestrate o nel caso di 
apposita convenzione sottoscritta dal 
confinante, registrata e trascritta. 
………. 
 
 
Articolo ventiduesimo 
 
AMBITO PRODUTTIVO DI ESPANSIONE 
(D) 
………. 

La distanza dal confine con altre 
proprietà potrà ridursi a 0 ml. nel caso e nei 
limiti di accostamento a costruzioni 
preesistenti non finestrate o nel caso di 
apposita convenzione sottoscritta dal 
confinante, registrata e trascritta. 
………. 
 
 
Articolo ventitreesimo 
 
AMBITO PER ATTREZZATURE URBANE 
IN CONTESTO DI 
ESPANSIONE (CDS) 
………. 

La distanza dal confine con altre 
proprietà potrà ridursi a 0 ml. nel caso e nei 
limiti di accostamento a costruzioni 
preesistenti non finestrate o nel caso di 
apposita convenzione sottoscritta dal 
confinante, registrata e trascritta. 
………. 
 
 
 
TITOLO QUARTO – PRESCRIZIONI 
URBANISTICHE AMBITI EXTRAURBANI 
 
Articolo ventottesimo 
 
AMBITO AGRICOLO NORMALE (E1)  
………. 

La distanza dal confine con altre 
proprietà potrà ridursi a 0 ml. nel caso e nei 
limiti di accostamento a costruzioni 
preesistenti non finestrate o nel caso di 
apposita convenzione sottoscritta dal 
confinante, registrata e trascritta. 
………. 

dall’art.6 a 0 ml. nel caso e nei limiti di 
accostamento a costruzioni preesistenti non 
finestrate o nel caso di apposita 
convenzione sottoscritta dal confinante, 
registrata e trascritta. 
………. 
 
Articolo ventiduesimo 
 
AMBITO PRODUTTIVO DI ESPANSIONE 
(D) 
………. 

La distanza dal confine con altre 
proprietà potrà ridursi nei casi previsti 
dall’art.6 a 0 ml. nel caso e nei limiti di 
accostamento a costruzioni preesistenti non 
finestrate o nel caso di apposita 
convenzione sottoscritta dal confinante, 
registrata e trascritta. 
………. 
 
Articolo ventitreesimo 
 
AMBITO PER ATTREZZATURE URBANE 
IN CONTESTO DI 
ESPANSIONE (CDS) 
………. 

La distanza dal confine con altre 
proprietà potrà ridursi nei casi previsti 
dall’art.6 a 0 ml. nel caso e nei limiti di 
accostamento a costruzioni preesistenti non 
finestrate o nel caso di apposita 
convenzione sottoscritta dal confinante, 
registrata e trascritta. 
………. 
 
 
TITOLO QUARTO – PRESCRIZIONI 
URBANISTICHE AMBITI EXTRAURBANI 
 
Articolo ventottesimo 
 
AMBITO AGRICOLO NORMALE (E1)  
………. 

La distanza dal confine con altre 
proprietà potrà ridursi nei casi previsti 
dall’art.6 a 0 ml. nel caso e nei limiti di 
accostamento a costruzioni preesistenti non 
finestrate o nel caso di apposita 
convenzione sottoscritta dal confinante, 
registrata e trascritta. 
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Articolo ventinovesimo 
 
AMBITO AGRICOLO DI RISPETTO 
URBANO ED INFRASTRUTTURALE (E2) 
 
……….   

 
- per le stesse aziende agricole è 

comunque consentita la realizzazione 
degli adeguamenti previsti dalla legge 
regionale 37/93 d.g.r 8/5898 e, in 
particolare, la costruzione di vasconi e 
platee per lo stoccaggio temporaneo dei 
reflui zootecnici; 

……….   
 
 
TITOLO QUINTO – PRESCRIZIONI 
URBANISTICHE ALTRI AMBITI  
 
Articolo trentesimo 
 
AMBITO A VERDE PRIVATO (VP)  
………. 

La distanza dal confine con altre 
proprietà potrà ridursi a 0 ml. nel caso e nei 
limiti di accostamento a costruzioni 
preesistenti non finestrate o nel caso di 
apposita convenzione sottoscritta dal 
confinante, registrata e trascritta. 
………. 
 
 
Articolo trentaduesimo 
 
AMBITO PER ATTREZZATURE 
TECNOLOGICHE (T) 
………. 

La distanza dal confine con altre 
proprietà potrà ridursi a 0 ml. nel caso e nei 
limiti di accostamento a costruzioni 
preesistenti non finestrate o nel caso di 
apposita convenzione sottoscritta dal 
confinante, registrata e trascritta. 
………. 
 
 
 

………. 
 
 
Articolo ventinovesimo 
 
AMBITO AGRICOLO DI RISPETTO 
URBANO ED INFRASTRUTTURALE (E2) 
 
……….   

 
- per le stesse aziende agricole è 

comunque consentita la realizzazione 
degli adeguamenti previsti dalla legge 
regionale 37/93 d.g.r 8/5898 e, in 
particolare, la costruzione di vasconi e 
platee per lo stoccaggio temporaneo dei 
reflui zootecnici; 

……….   
 
 
TITOLO QUINTO – PRESCRIZIONI 
URBANISTICHE ALTRI AMBITI  
 
Articolo trentesimo 
 
AMBITO A VERDE PRIVATO (VP)  
………. 

La distanza dal confine con altre 
proprietà potrà ridursi nei casi previsti 
dall’art.6 a 0 ml. nel caso e nei limiti di 
accostamento a costruzioni preesistenti non 
finestrate o nel caso di apposita 
convenzione sottoscritta dal confinante, 
registrata e trascritta. 
………. 
 
Articolo trentaduesimo 
 
AMBITO PER ATTREZZATURE 
TECNOLOGICHE (T) 
………. 

La distanza dal confine con altre 
proprietà potrà ridursi nei casi previsti 
dall’art.6 a 0 ml. nel caso e nei limiti di 
accostamento a costruzioni preesistenti non 
finestrate o nel caso di apposita 
convenzione sottoscritta dal confinante, 
registrata e trascritta. 
………. 
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Articolo trentottesimo 
 
AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE (R4) 
 ……….   

 
Sono ammessi anche impianti 

tecnologici di interesse generale il cui 
funzionamento, su conforme giudizio della 
competente autorità sanitaria, non venga 
riconosciuto dal Consiglio Comunale 
destinato a creare situazioni di disagio o di 
conflitto con l’insediamento cimiteriale, 
nonché con gli elementi ambientali di pregio 
nell’area. Laddove prevista dalla cartografia 
del PGT, è ammessa in tali ambiti 
l’installazione di Stazioni Radio Base per 
telefonia mobile.   
 
TITOLO SESTO – INSEDIAMENTI 
COMMERCIALI DI VENDITA AL 
DETTAGLIO 
 
Articolo quarantasettesimo                                                
 
TIPOLOGIE DI INSEDIAMENTI 
COMMERCIALI CARATTERIZZATI DA 
SUPERFICI DI VENDITA AL DETTAGLIO 
AMMESSE NEI VARI AMBITI 
 

Nei vari ambiti precisati dalle 
tavole di prescrizioni urbanistiche del 
vigente P.G.T. sono ammesse, fermo 
restando il rispetto delle specifiche 
indicazioni di ambito e delle disposizioni 
generali di cui al precedente articolo 41 
nonché in presenza delle necessarie 
dotazioni di parcheggi, le seguenti tipologie 
di insediamenti commerciali:………. 

 
 

Articolo trentottesimo 
 
AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE (R4) 
 ……….   

 
Sono ammessi anche impianti 

tecnologici di interesse generale il cui 
funzionamento, su conforme giudizio della 
competente autorità sanitaria, non venga 
riconosciuto dal Consiglio Comunale 
destinato a creare situazioni di disagio o di 
conflitto con l’insediamento cimiteriale, 
nonché con gli elementi ambientali di pregio 
nell’area. Laddove prevista dalla cartografia 
del PGT, è ammessa in tali ambiti 
l’installazione di Stazioni Radio Base per 
telefonia mobile.   
 
TITOLO SESTO – INSEDIAMENTI 
COMMERCIALI DI VENDITA AL 
DETTAGLIO 
 
Articolo quarantasettesimo                                                
 
TIPOLOGIE DI INSEDIAMENTI 
COMMERCIALI CARATTERIZZATI DA 
SUPERFICI DI VENDITA AL DETTAGLIO 
AMMESSE NEI VARI AMBITI 
 

Nei vari ambiti precisati dalle 
tavole di prescrizioni urbanistiche del 
vigente P.G.T. sono ammesse, fermo 
restando il rispetto delle specifiche 
indicazioni di ambito e delle disposizioni 
generali di cui al precedente articolo 41 45, 
nonché in presenza delle necessarie 
dotazioni di parcheggi, le seguenti tipologie 
di insediamenti commerciali:………. 
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TESTO VIGENTE TESTO VARIATO 

TITOLO SETTIMO – NORME GENERALI 
PER LA TUTELA DEL TERRITORIO 
 
Articolo cinquantesimo 
 
NORME GENERALI A TUTELA DELLE 
CARATTERISTICHE DELL’EDIFICATO 
TRADIZIONALE 
 
  In tutto il territorio comunale, a 
tutela delle caratteristiche tradizionali 
dell’edificato esistente, si applicano le 
seguenti disposizioni: 
 
Norme morfologiche 

 
……….   

 
- i serramenti esterni di finestre e di porte-

finestre poste ai piani superiori al 
terreno e al piano terreno, ove ammessi, 
dovranno realizzarsi in legno tinteggiato 
opaco o mordenzato scuro in forma di 
doppia anta piena (antoni) o specchiata 
con gelosie (o griglie) alla romana 
(persiane tradizionali), eventualmente 
arricchite con antello a ribalta alla 
genovese. In fase di chiusura il 
serramento dovrà, come da tradizione 
locale, fare battuta sul filo esterno di 
facciata. E' vietato, salvo nel caso di 
costruzioni preesistenti ispirate al gusto 
liberty, l'uso di serramenti avvolgibili 
(tapparelle, veneziane e simili); 

 
 
 
 
 
 
 
- i serramenti interni vetrati di finestre e 

porte-finestre, visibili dall’esterno, 
dovranno anch'essi realizzarsi in legno 
tinteggiato opaco o mordenzato scuro in 
forma di anta specchiata, doppia o 
semplice, e risultare arretrati di almeno 
una testa di mattone rispetto al filo 
esterno di facciata,  

TITOLO SETTIMO – NORME GENERALI 
PER LA TUTELA DEL TERRITORIO 
 
Articolo cinquantesimo 
 
NORME GENERALI A TUTELA DELLE 
CARATTERISTICHE DELL’EDIFICATO 
TRADIZIONALE 
 
  In tutto il territorio comunale, a 
tutela delle caratteristiche tradizionali 
dell’edificato esistente, si applicano le 
seguenti disposizioni: 
 
Norme morfologiche 

 
……….   

 
- i serramenti esterni di finestre e di porte-

finestre poste ai piani superiori al 
terreno e al piano terreno, ove ammessi, 
dovranno realizzarsi in legno tinteggiato 
opaco o mordenzato scuro in forma di 
doppia anta piena (antoni) o specchiata 
con gelosie (o griglie) alla romana 
(persiane tradizionali), eventualmente 
arricchite con antello a ribalta alla 
genovese. In fase di chiusura il 
serramento dovrà, come da tradizione 
locale, fare battuta sul filo esterno di 
facciata. E' vietato, salvo nel caso di 
costruzioni preesistenti ispirate al gusto 
liberty, l'uso di serramenti avvolgibili 
(tapparelle, veneziane e simili), sono 
ammesse anche finestrature in profilati 
estrusi in lega di alluminio purché 
realizzati con sagome non a spigoli vivi 
bensì tondeggianti verosimilmente alla 
tipologia dei serramenti in legno 
tradizionale e con verniciatura RAL ad 
effetto legno;  

- i serramenti interni vetrati di finestre e 
porte-finestre, visibili dall’esterno, 
dovranno anch'essi realizzarsi in legno 
tinteggiato opaco o mordenzato scuro in 
forma di anta specchiata, doppia o 
semplice, e risultare arretrati di almeno 
una testa di mattone rispetto al filo 
esterno di facciata, sono ammesse 
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- le finestre poste al piano terreno ed 

aperte verso spazi soggetti al pubblico 
transito non potranno dotarsi di 
serramenti esterni, ma dovranno essere 
difese da inferriate arretrate rispetto al 
filo esterno di facciata, reimpiegandosi, 
ove possibile, il materiale originale o 
riproducendone la morfologia; 

- sono vietate le zanzariere su 
serramento metallico. Eventuali doppi 
vetri invernali esterni possono essere 
riproposti solo dove già preesistenti 
dall’antico e in materiale tradizionale. 

- i portoni dei passi carrai e i portoncini 
degli accessi pedonali andranno 
realizzati completamente in legno 
verniciato opaco a doghe orizzontali o 
secondo altra foggia o materiale 
tradizionale verranno prescritti 
dall'Amministrazione Comunale in 
relazione alla natura dei luoghi, 
privilegiando la riproposizione dei 
modelli preesistenti; 

……….  
 
  
-  la larghezza dei passi carrai, salvo 

dimostrate esigenze in determinate dalla 
particolare ristrettezza dello spazio 
urbano antistante, non potrà, di norma, 
superare i 250 cm, quella dei negozi non 
potrà superare i 300 cm e, comunque, la   
porzione di facciata delimitata da due 
finestre successive;  

……….   
 
 
 
 
 
 
 
 

anche finestre e porte-finestre in profilati 
estrusi in lega di alluminio purché 
realizzati con sagome non a spigoli vivi 
bensì tondeggianti verosimilmente alla 
tipologia dei serramenti in legno 
tradizionale e con verniciatura RAL ad 
effetto legno; 

- le finestre poste al piano terreno ed 
aperte verso spazi soggetti al pubblico 
transito non potranno dotarsi di 
serramenti esterni, ma dovranno essere 
difese da inferriate arretrate rispetto al 
filo esterno di facciata, reimpiegandosi, 
ove possibile, il materiale originale o 
riproducendone la morfologia; 

- sono vietate le zanzariere su 
serramento metallico. Eventuali doppi 
vetri invernali esterni possono essere 
riproposti solo dove già preesistenti 
dall’antico e in materiale tradizionale. 

- i portoni dei passi carrai e i portoncini 
degli accessi pedonali andranno 
realizzati completamente in legno 
verniciato opaco a doghe orizzontali o 
secondo altra foggia o materiale 
tradizionale o in ferro purché verniciato 
opaco e di colore scuro o secondo altra 
foggia  che verrà autorizzata verranno 
prescritti dall'Amministrazione Comunale 
in relazione alla natura dei luoghi, 
privilegiando la riproposizione dei 
modelli preesistenti; 

……….   
-  la larghezza dei passi carrai, salvo 

dimostrate esigenze in determinate dalla 
particolare ristrettezza dello spazio 
urbano antistante, non potrà, di norma, 
superare i 250 cm, quella dei negozi non 
potrà superare i 300 cm e, quella delle 
aperture dei fabbricati agricoli, anche 
convertiti a destinazione residenziale, 
non potrà superare i 400 cm, e 
comunque, la   porzione di facciata 
delimitata da due finestre successive;  

……….   
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Norme particolari di tutela ambientale 
relative alla posa in opera di pannelli solari e 
fotovoltaici 

  
Di norma la posa in opera di pannelli 

solari fotovoltaici è vietata nei nuclei storici e 
nelle zone di interesse ambientale. 
 

In ogni caso la posa in opera non 
dovrà alterare le visuali di particolare 
interesse ambientale o monumentale e, se 
eseguita sulla copertura di edifici, dovrà 
risultare integrata alla relativa struttura, in 
particolare senza alterare la pendenza delle 
falde del tetto. 
 

 
 
 
Eventuali accumulatori di acqua 

calda, serbatoi ecc. dovranno essere 
sistemati nello spazio di sottotetto delle 
falde e non essere visibili dall’esterno. 

In eccezione alla disposizione 
generale di cui al primo comma, la 
Commissione Comunale Edilizia o la 
Commissione Comunale per il Paesaggio 
potranno consentire la posa in opera di 
pannelli qualora posti in opera in modo da 
non risultare significativamente visibili dalle 
strade interne ai nuclei storici. 
……….   
 
 

 
 
Norme particolari di tutela ambientale 
relative alla posa in opera di pannelli solari e 
fotovoltaici 

  
Di norma la posa in opera di pannelli 

solari fotovoltaici è vietata nei nuclei storici e 
nelle zone di interesse ambientale. 
 

In ogni caso la posa in opera di 
pannelli solari fotovoltaici non dovrà alterare 
le visuali di particolare interesse ambientale 
o monumentale e, se eseguita sulla 
copertura di edifici, dovrà risultare integrata 
alla relativa struttura, in particolare senza 
alterare la pendenza delle falde del tetto e in 
modo da non risultare significativamente 
visibili dalle strade interne ai nuclei storici. 
 

Eventuali accumulatori di acqua 
calda, serbatoi ecc. dovranno essere 
sistemati nello spazio di sottotetto delle falde 
e non essere visibili dall’esterno. 

In eccezione alla disposizione 
generale di cui al primo comma, la 
Commissione Comunale Edilizia o la 
Commissione Comunale per il Paesaggio 
potranno consentire la posa in opera di 
pannelli qualora posti in opera in modo da 
non risultare significativamente visibili dalle 
strade interne ai nuclei storici. 
……….   
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TESTO VIGENTE TESTO VARIATO 

Articolo cinquantunesimo  
 
NORME GENERALI A TUTELA 
DELL’ASSETTO TRADIZIONALE DEL 
TERRITORIO AGRICOLO 
……….   
 
Tutela degli alberi di alto fusto 

 L’eventuale abbattimento di 
alberi di alto fusto, con esclusione delle 
coltivazioni industriali (pioppicoltura ecc.) di 
specie legnose a rapido accrescimento 
attività di arboricoltura da legno, dovrà 
essere motivato e preventivamente 
autorizzato dall’Autorità competente e, in 
sua mancanza, dall’Ufficio Tecnico 
Comunale.   

 
……….   
 
Tutela delle scarpate morfologiche, dei 
residui della centuriazione romana e dei 
campi baulati 
……….   
 

Articolo cinquantunesimo  
 
NORME GENERALI A TUTELA 
DELL’ASSETTO TRADIZIONALE DEL 
TERRITORIO AGRICOLO 
……….   
 
Tutela degli alberi di alto fusto 

 L’eventuale abbattimento di 
alberi di alto fusto, con esclusione delle 
coltivazioni industriali (pioppicoltura ecc.) di 
specie legnose a rapido accrescimento 
attività di arboricoltura da legno, dovrà 
essere motivato e preventivamente 
autorizzato dall’Autorità competente e, in 
sua mancanza, dall’Ufficio Tecnico 
Comunale.   

 
……….   
 
Tutela delle scarpate morfologiche, dei 
residui della centuriazione romana e dei 
campi baulati 
……….   
 

Articolo cinquantatreesimo 
 

NORME GENERALI A TUTELA DELLA 
VIABILITA’ E DOTAZIONI 
OBBLIGATORIE DI PARCHEGGI 
PERTINENZIALI AI VARI TIPI DI 
INSEDIAMENTI 
……….   
 
Norme particolari in materia di dotazione 
dei parcheggi 
 

Nel caso di costruzioni di antico o 
vecchio impianto, dovranno essere altresì 
rispettate le norme particolari di tutela 
ambientale relative alla costruzione di 
autorimesse (vedasi precedente art. 46).. 
……….   
 
 
TITOLO OTTAVO – NORME RELATIVE 
ALLA VALUTAZIONE STRATEGICA 
AMBIENTALE, NORME TRANSITORIE E 
FINALI 

Articolo cinquantatreesimo 
 

NORME GENERALI A TUTELA DELLA 
VIABILITA’ E DOTAZIONI 
OBBLIGATORIE DI PARCHEGGI 
PERTINENZIALI AI VARI TIPI DI 
INSEDIAMENTI 
……….   
 
Norme particolari in materia di dotazione 
dei parcheggi 
 

Nel caso di costruzioni di antico o 
vecchio impianto, dovranno essere altresì 
rispettate le norme particolari di tutela 
ambientale relative alla costruzione di 
autorimesse (vedasi precedente art. 46 
50).. 
……….   
 
TITOLO OTTAVO – NORME RELATIVE 
ALLA VALUTAZIONE STRATEGICA 
AMBIENTALE, NORME TRANSITORIE E 
FINALI 
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Articolo sessantaquattresimo 
 
MONITORAGGIO DEL PIANO 
……….   
          Coerentemente con la frequenza di 
misurazione dei vari indicatori, dopo 2,5   2 
anni dall’approvazione del Documento di 
Piano l’Amministrazione deve produrre un 
report contenente lo stato dei vari indicatori 
al momento della sua redazione del 
Rapporto Ambientale della VAS. In 
presenza di scostamenti non provenienti 
devono essere condotti specifici 
approfondimenti ed eventualmente attivate 
azioni correttive. 
……….. 
 

 
Articolo sessantaquattresimo 
 
MONITORAGGIO DEL PIANO 
……….   
          Coerentemente con la frequenza di 
misurazione dei vari indicatori, dopo 2,5  2 
anni dall’approvazione del Documento di 
Piano l’Amministrazione deve produrre un 
report contenente lo stato dei vari indicatori 
al momento della sua redazione del 
Rapporto Ambientale della VAS. In 
presenza di scostamenti non provenienti 
devono essere condotti specifici 
approfondimenti ed eventualmente attivate 
azioni correttive. 
……….. 
 

 
 
 
 
 
 

 


